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Prot. 2282 

Adria, 22/09/2022 

 
 

 

CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE  OSSS 

APERTURA ISCRIZIONI 

 

 
Si comunica che la Regione Veneto, con D.G.R. 650/2022, ha attivato il percorso di 

formazione complementare per riconoscere agli Operatori Socio-Sanitari interessati, 

dipendenti dell'Ente, ulteriori competenze relative all'assistenza sanitaria. 

Con la presente, pertanto, si comunica che, ai sensi della Determinazione del 

Segretario-Direttore n.413 del 22/09/2022, sono aperte le iscrizioni alla selezione per 

partecipare al corso OSSS. 

In questo primo percorso, disciplinato dalla Regione Veneto, l'Ente ha a disposizione 

n. 03 posti, oltre ad n. 01 posto di riserva, assegnati ai propri dipendenti. 

Il corso è gestito da Azienda Zero (Regione Veneto) e dall'Azienda ULSS 05 Polesana, 

secondo calendari da loro definiti. 

Il corso sarà avviato entro il 05/12/2022 con una durata complessiva di circa 7-9 mesi. 

Il costo di iscrizione al corso è di € 300,00, interamente a carico dell'Ente. 

Chi fosse interessato a partecipare alla selezione, deve inviare la propria domanda 

di partecipazione alla selezione entro  martedì   27/09/2022   alle  ore  12.00 usando  

il modulo allegato. 
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Atti di riferimento: 

-DGRV 650/2022 

-Decreto Direttore Direzione Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale (SSR) n. 

12 del 03/08/2022. 

 

Req uisiti di accesso: 

-essere dipendente dell'Ente 

-essere in possesso del titolo di OSS o di titolo equipollente 

-attività lavorativa come OSS da almeno 24 mesi (indipendentemente dal datore di 

lavoro); 

-impegno a permanere in servizio presso l'Ente  almeno  24  mesi  dalla  data di 

conseguimento del titolo di OSS-FC; 

 

Modalità di accesso al corso: 

-Selezione degli iscritti: entro il mese di settembre 2022 

-Commissione di selezione: composta da componenti dell’Ente e da un rappresentante 

nominato dall’OPI (Ordine Professionale Infermieri) di Rovigo 

-Obiettivi della selezione: valutare le competenze relative al profilo OSS e la motivazione al 

corso OSSS 

 

Attività Didattiche Teoriche: 

-Totale complessivo di n. 150 ore 

-Erogate in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona 

-Su piattaforma informatica messa a disposizione da Fondazione Scuola di  Sanità 

Pubblica della Regione Veneto (FSSP) 

-Il primo modulo sarà pubblicato entro il 05/12/2022 e, i successivi, con cadenza di 20 

giorni 
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-Si tratta di video lezioni complete di materiali  e test di apprendimento  fomite dai 

docenti 

-Durata di circa n. 02 mesi e mezzo 

-Verifica finale di apprendimento 

 

Tirocinio Pratico 

-Durata  complessiva  di  n.  250 ore, in circa  04  mesi  conteggiati  dalla  fine  della verifica 

di apprendimento della parte teorica 

.  -Svolto presso servizi/strutture dell'Azienda ULSS 05 Polesana 

   -La guida di tirocinio sarà un infermiere con esperienza di almeno tre anni 

 

Esame Finale 

-Consisterà in una prova teorica ed in una prova pratica per verificare l’apprendimento delle 

conoscenze e delle abilità previste dal piano di formazione 

-La Commissione esaminatrice sarà definita dall'Azienda ULSS 5 Polesana 

-L'attestato finale sarà rilasciato dalla stessa Azienda ULSS 05 Polesana 

 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott.ssa Paola Spinello 
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Al Direttore 

CSA di Adria 

 

 

 

CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE OSSS 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ Il_______________ 

Codice Fiscale____________________________ 

Cellulare_________________________________ 

Residente a __________________________________________ 

Dipendente del CSA di Adria in qualità di Operatore Socio-Sanitario 

dal_____________________________ 

Attività di Operatore Socio Sanitario dal _________________________ 

 

                                                   C H I E D E 

 

1) L’iscrizione alla selezione per il corso in oggetto 

 

2) Che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo  mail _____________ 
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                                           D I C H I A RA  

 

1) Di aver preso visione dell’avviso del 22/09/2022 

2) Di aver preso visione della normativa di riferimento del corso in oggetto 

3) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 

 

DATA, 

 

                                                                             FIRMA 

                                                              ________________________ 

 

 

 

IL MODULO COMPILATO VA CONSEGNATO ALL’UFFICIO RISORSE UMANE 
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